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D'Amico International Shipping, utile 6 mesi
vola,30 mln dlr
Miglior risultati da 2008. Ebitda balza a 45 milioni dollari
30 luglio, 14:28
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Msc, al via lavori per
nuova Seaside
Sarà più grande nave da crociera di
Fincantieri, varo nel 2017

Tirrenia: sognando la
vacanza ma è una
crociera
Cene con vista sul mare, aree giochi per
bambini e super cabine

Nautica: Baglietto, 160
anni di storia in un
libro
Presentata a Milano raccolta di immagini
e testi inediti

Crociere: rinasce Msc
Armonia, allungata di
24 metri

condividi:

Marina Militare: varato
il sommergibile 'Pietro
Venuti'
E' stato realizzato nello stabilimento
Fincantieri di Muggiano alla Spezia.
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(ANSA) - MILANO, 30 LUG - D'Amico International Shipping (Dis), società leader a livello internazionale nel
trasporto marittimo, mette a segno il suo migliore risultato semestrale dal 2008 grazie al forte mercato delle navi
cisterna. Il gruppo chiude la prima metà del 2015 con un utile netto di 30 milioni di dollari, contro una perdita di
5,5 milioni nel primo semestre 2014. I ricavi base time charter (Tce) salgono da 95 milioni a 158 milioni di dollari
e i flussi di cassa da attività operative raggiungono i 30,2mln

